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Vitam impendere vero..

N4, gennaio 2020                                Edito dall’associazione Art Coupe Anche questo  numero
in omaggio al verso del
poeta 
“Vitam impendere
vero..”
Lascio un vergine spa-
zio perchè sia riempito
da Voi con la Verità, la
Vostra Verità. Ma atten-
zione: la Verità, lo sanno
tutti, è femmina e si pre-

senta meglio velata che
nuda ed “ha buone ra-
gioni per non far vedere
le sue ragioni”. Avanti,
fattevi sotto – non in
quel senso là - ma pro-
prio scrivete qui sotto. 
Su, coraggio! Affretta-
teVi! Chi sarà il primo?
Non sarà, comunque,
l’ultimo. Vogliamo af-
fermare la Verità. Tutta
la Verità, niente altro,
che la Verità. 

StK

I modelli educativi genitoriali hanno un ruolo
fondamentale tra le possibili cause del bullismo sia
che siano eccessivamente severi, sia che siano trop-
po permissivi. Se, infatti, si ricorre eccessivamente
all’uso di punizioni fisiche il bambino percepirà che
la violenza come l’unico mezzo per fare rispettare le
proprie regole. 

Se, invece, si lascia un’eccessi-
va libertà ai propri figli, non perce
pendo i limiti oltre i quali i com-
portamenti non sono più consenti-
ti, essi agiscono di conseguenza in
maniera prepotente e prevaricatri-
ce.

Il primo passo per risolvere
questo problema è informare le
persone che lavorano con i bam-
bini su cosa sia realmente il bul-
lismo e quali siano le sue conse-
guenze.Fino a quando non inizia-
no a rispondere e ad intervenire
nella situazione del bullismo, nul-
la cambierà e le conseguenze pos-
sono essere disastrose. Scuole in
cui gli adulti hanno una posizione
ferma di rifiuto di qualsiasi tipo di
bullismo. In cui ci sono chiare re-
gole di condotta, che indicano che
non puoi attaccare gli altri,non pu-
oi insultare gli altri.E queste rego-
le non sono solo dichiarate verbal-
mente, ma sono seguite sia da in-
segnanti che da studenti. Cioè, gli
insegnanti non solo mostrano non
violenza (né fisici, né verbali, né
psicologici), ma immediatamente,
notando manifestazioni aggressive
nei bambini, li fermano. Il bullis-
mo è meno comune in tali scuole.

I.Alekseeva psicologo-consulente

Nelle scuole si verifica sempre
più violenza, soprattutto psicolog-
ica. Secondo fonti occidentali, il
50% degli studenti fino a 14 anni
subisce scuola perseguitati.Bullis-
mo deforma la personalità non so-
lo della vittima, ma anche promo-
tori.Il pericolo di questo fenome-
no sempre sottovalutato. Spesso i
genitori della vittima sostengono e
incoraggiano anche il bullismo,
parlando in spirito:«i Bambini de-
vono passare «vitale tempra», af-
frontare difficoltà reali».Inoltre,

sempre più spesso vittima di bul-
lismo con l'aiuto di un coltello o
pistola cer ca di vendetta. La parte
principale del bullismo e persecu-
zioni psicologiche rimane in omb-
ra. Sono «solo» si traducono in
una deformazione della personali-
tà, forte di un curriculum l'odio
per la scuola, portano ad una pro-
fonda e aperta depressione della
vittima. Aggressivi modelli di
comportamento,rimasto impunito,
inosservato adulti, abbiano una
lunga vita e si manifestano più tar
di, già in altre circostanze e per
altre occasioni. L'obiettivo di per-
secuzione è in primo luogo la sop-
pressione dell'individualità,e vogl-
iamo soprattutto sottolineare. Non
si può sempre chiedere e fare di
nuovo e di nuovo per raccontare
di come abusato di lui, e rivivere
l'umiliazione, le minacce, la pres-
sione. Ancora più inadeguato di
allevare un bambino a ridere, de-
ridere la sua risposta al bullismo,
mostra che questo non è grave.
Tuttavia, se si sente che il bambi-
no non è pronto per la dimostrazi-
one di equanimità o ha paura di
violenza fisica, è necessario rivol-
gersi all'amministrazione della scu
ola, il suo direttore, di invitare per
un colloquio i genitori promotori
di oppressione e di far capire loro
che si va fino alla fine di proteg-
gere il suo bambino, rivolgersi al-
la stampa e gli organi di polizia.
Ma invece di prendera la situazio-
ne in propria mano, si accesa l’e-
mergenza sociale del bullismo del
adulti.Più tosto il bullismo verba-
le e il bullismo passivo aggressivo
: quest’ultim è più pericoloso di
tutti perchè, apparentemente, il
bullo si mostra gentile e affibile
nei confronti della sua vittima. I

bulli più crescono e più diventano
pericolosi. Fondamentalmente che
la vittima ripete a se stessa: “Non
è colpa mia” e cerchi nel suo con-
testo sociale quella di solidarietà
che gli è venuta a mancare dall’es
terno. 

Panorama

P.S. Le vittime del bullismo sono
sempre più povere dei colpevoli.
Non ci sono poveri in politica. Al-
lora, per diventare ricchi, devi es-
sere in grado di essere aggressivo?
La strategia dei politici oggi è qu-
ella di infettare le persone con un
complesso di inferiorità e inutili-
tà? In una società in cui le persone
diventano capi politici senza umi-
gliare gli altri non cè il bellismo.
Volete parlarne? Aspettiamo le
vostre proposte come spegniere il
fenomeno di bullismo.

l bullismo non nasce da un unico seme. I
diversi fattori implicati 
in questo fenomeno

Caccia al tesoro
Prossimamente, oltre i vostri

temi o racconti, cercasi: giornali-
sta-direttore, traduttori, creatori
di marchi, per un proggetto cer-
casi le foto dei fiori, chitarrista.

Le iscrizioni alla nostra
ONLUS “Art Coupe”, raccolta
dei fondi e tesori si terranno 

ogni lenedi presso 
biblioteca comunale di Lavis 

dalle 17.30 alle 19.
Per i vostri scritti, opere, foto,
annunzi etc, rivolgetevi al comi-
tato di redazione tramite 
e-mail: artoupe@libero.it
Per l’informazioni: 
cell: 3318373783;

3391058309
www.artcoupe.org

questo spa-
zio può es-
sere tuo


